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Precisione, innovazione, durata e qualità assoluta: con queste poche
parole si può rappresentare l’eccellenza della tecnologia sviluppata e
prodotta in Germania. In Zubler noi viviamo questa responsabilità in
modo profondamente individuale, sentendoci ogni giorno spronati a
dare il meglio, per essere all’altezza di quanto ci si aspetta da noi. La
nostra esperienza con la meccanica e l’elettronica industriale, anche
all’infuori dell’ambito dentale, ci permette di rispondere molto veloce-
mente anche al minimo cambiamento e a implementare continua-
mente il nostro sistema, sia nell’ambito della produzione che nelle
procedure di assistenza. La creatività e la perizia dei nostri ingegneri
sono alla base dell’affidabilità dei nostri prodotti, mentre tutto il
nostro personale di produzione, grazie all’esperienza e alla consape-
volezza acquisite negli anni, ne garantisce l’alta qualità e la durata, la
precisione e la congruità.

I nuovi VARIO 200 e VARIO 200ZR sono forni che non temono para-
goni. Innovazione e tecnologia collaudata caratterizzano queste appa-
recchiature, che garantiscono risultati mirabili in qualunque condizio-
ne. Con VARIO 200 e VARIO 200ZR si tocca con mano il futuro della
tecnologia, per produrre ceramiche dentali di qualità sempre elevata
e costante nel tempo.



Un investimento per il futuro

I benefici derivanti dalle nostre competenze si vedono subito. Man mano
che i procedimenti si sviluppano e si evolvono, il forno è in grado di
gestirli. La nostra équipe, infatti, si attiva subito per fornire aggiornamenti
tanto per i nuovi procedimenti e materiali quanto per il forno stesso,
accrescendone le potenzialità. Da più di 20 anni i clienti apprezzano que-
sti vantaggi. Acquistare un’apparecchiatura Zubler è non solo premiante
ma, con il passare degli anni, anche remunerativo.

Elettronica Zubler

Le parti elettroniche sono il cuore e la mente delle apparecchiature.
Zubler produce forni per ceramica che vengono distribuiti in tutto il
mondo: ecco perché noi progettiamo, produciamo e dotiamo i nostri
forni di elettronica atta a soddisfare le richieste di una comunità den-
tale globale. Il software dei nostri forni nasce all’interno dell’azienda
e, pertanto, è appositamente studiato per soddisfare al meglio tutte
le aspettative degli odontotecnici, anche le più elevate. Non solo gli
aggiornamenti software interni, ma anche gli aggiornamenti dei pro-
grammi e dei procedimenti sono sempre prontamente disponibili e
possono essere installati direttamente dall’odontotecnico stesso.



Pre-asciugare a temperatura costante 
in un tempo definito

Il modo intelligente per asciugare i manufatti in ceramica prima della
cottura. Durante la fase Z-Dry di un programma, il dispositivo di con-
trollo elettronico determina l’altezza ideale del piattello di cottura
all’interno della camera, calcolando la temperatura prevalente nella
camera e il calore radiante emesso. Grazie a questa capacità di con-
trollo davvero unica, i liquidi incorporati negli opachi e nelle masse
ceramiche evaporano in modo uniforme. Qualunque variazione di
temperatura nelle fasi di riscaldamento o raffreddamento viene com-
pensata dal meccanismo di sollevamento, controllato elettronicamente,
durante l’intera fase di asciugatura. Grazie al sistema Z-Dry, crepe e
bolle provocate da asciugature non controllate e pre-asciugature
approssimative sono problemi del passato. Il sistema Z-Dry elimina i
tempi di attesa. La temperatura di partenza per le successive fasi di
cottura viene raggiunta prima. Il meccanismo di sollevamento verticale
garantisce che tutti i manufatti vengano sempre pre-asciugati in modo
uniforme.
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Omogeneità di temperatura mai conseguita fino ad ora

Quando si utilizza un forno, è importante operare una distinzione fra
“spazio disponibile” e “spazio utilizzabile”. Lo spazio disponibile è
determinato dall’ampiezza della base di cottura (diametro 80mm) e
dall’altezza interna della camera dove si trovano gli oggetti da cuocere.
Lo spazio utilizzabile, invece, tiene conto delle condizioni termiche della
camera di cottura durante un ciclo. Vicino alla resistenza, durante il
tempo di stazionamento, in molti forni si sviluppano temperature che
superano i 1000°C. Temperature così elevate, in quest’area, vengono
considerate “inutili” nel trattamento delle ceramiche dentali. E’ solo
a una distanza di 20mm dalla resistenza che si può dare per certa
l’omogeneità della temperatura per la cottura delle ceramiche dentali,
con uno scarto di meno di 5°C.

Pertanto, lo spazio utilizzabile può essere definito come l’area del piano
di cottura dove la differenza di temperatura dal centro di detto piano
è al massimo di 5°C. Per garantire uniformità di sinterizzazione della
ceramica, i manufatti devono essere posizionati soltanto nello “spazio
utilizzabile” del forno, che corrisponde al diametro della muffola tolti
40mm. Sia Vario 200 che Vario 200ZR sono dotati di una nuova muffola,
più grande, con 120mm di diametro interno x 60mm di altezza. Con
questi nuovi modelli si è riusciti ad aumentare lo spazio utilizzabile
così che, ora, le ceramiche vengono cotte in modo uniforme, rispet-
tando gli standard qualitativi più elevati, indipendentemente dal loro
posizionamento sul piano di cottura.
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Procedimento di Raffreddamento Attivo Lineare TTC
(Time-Temperature-Cooling) per VARIO 220000ZR

TTC (Time-Temperature-Cooling) è un tipo di raffreddamento basato
sull’interazione tempo-temperatura ed è presente soltanto nel VARIO
200ZR. La cottura di materiali ceramici a bassa conduttività termica,
come ad esempio l’ossido di zirconio, presenta il rischio della formazio-
ne di crepe nella fase di raffreddamento. Una discesa lineare controlla-
ta delle temperature, con un’escursione inferiore a quella della tempe-
ratura di transizione della ceramica, riduce notevolmente il rischio.

VARIO 200ZR include la nuova tecnologia TTC, grazie alla quale è pos-
sibile controllare la velocità di raffreddamento lineare attraverso l’impo-
stazione di un valore (in gradi al minuto) all’interno del programma.
Anche a temperature elevate, l'elettronica equilibra, mediante l’attiva-
zione temporanea della resistenza, la perdita di temperatura. Nella
seconda fase del raffreddamento l'interazione intelligente tra il posizio-
namento del lift (vedasi Z-Drying), il controllo della temperatura effettiva
sul piattello e la struttura della camera di cottura assicura un raffredda-
mento controllato e lineare della ceramica.
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Procedimento di Raffreddamento Attivo Lineare TTC per VARIO 200ZR ca. 15 - 8°/min

ca. 20 - 15°/min

ca. 210 - 50°/min

ca. 100 - 50°/min

35°/min

lineare 35°/min
Camera chiusa
Apertura in 6min
Apertura veloce

Fase di raffreddamento

Protezione da PFC (cadute di corrente improvvise)

Interruzioni impreviste del processo di cottura, dovute a cadute di
corrente, possono causare la perdita del manufatto. E’ allora che,
nelle nostre apparecchiature, interviene il nuovo sistema PFC
(Power-Fail-Control). Dopo una caduta di corrente o un abbassamen-
to di tensione, una volta che la corrente viene correttamente ripristi-
nata si torna al punto di interruzione, per poter così completare il
programma.

Connessione USB

E’ ora disponibile una connessione USB, per facilitare l’accesso ai
programmi e agli aggiornamenti che, inviati via e-mail, possono esse-
re installati dall’utente per mezzo di una chiavetta USB industriale.

Glass Touch Display

Resistente agli urti e al calore, il glass touch display (divenuto ora un
ben noto marchio di fabbrica della linea forni Zubler) è immediato e
facile da usare. Dal punto di vista dell’igiene e della durata, questo
pannello di controllo è di categoria superiore. Ne siamo talmente
sicuri che, su questo componente, offriamo una garanzia a vita.

Fra le opzioni programmabili rimane, naturalmente, la possibilità di
aprire la camera rapidamente o di effettuare la tempra. Comunque,
se si sceglie di utilizzare la modalità TTC, i manufatti verranno ripor-
tati a una temperatura non critica, per evitare la formazione di crepe,
con una discesa controllata compresa fra i 5°C / min e i 50°C / min.

Grafico:

Il grafico qui sopra illustra un paragone fra un raffreddamento tradi-
zionale e il nuovo metodo TTC.
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Forni per ceramica
dentale Zubler

*  sovrapprezzo

Forno per ceramica / 500 programmi

Sistema Z-Dry

Programmazione Individuale

Programma Standard / Professional / Special

Programma TTC per il raffreddamento attivo 
lineare da 5°C/min a 50°C/min.

Connessione USB

Tecnologia CF card

Cottura di infiltrazione lunga

Glass-Touch-Screen resistente agli urti e al calore

PFC (Power-Fail-Control)

Set di cottura (supporto a nido d’ape, perni speciali)

Pre-programmato per: ceramiche Ceramay

Pre-programmazione personalizzata 
prima della consegna

Chiavetta USB industriale

Glass Touch Display: garanzia a vita (solo per il vetro)

2 anni di garanzia

1 Piattello di cottura
1 Filtro in linea per il tubo per il vuoto
1 Tubo per il vuoto
1 Cavo di rete per la pompa per il vuoto P3
1 Fusibile di ricambio
1 Certificato di Garanzia
1 Manuale

230 V~ 50/60Hz, 1250 W
Larghezza x Profondità x Altezza
320 x 460 x 540mm
Peso: 23kg
Dotazione del forno:
1 Pompa per il vuoto P3
1 Cavo elettrico
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